F.I.A.S.P.
Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti - Comitato Territoriale di Lodi

in collaborazione con “Gli Amici di Edo”
Con il patrocinio del Comune di Casalpusterlengo
Organizza per
Venerdì 19 Aprile 2019

a

10 In Marcia per EDOARDO
Manifestazione podistica ludico motoria a scopo benefico libera a tutti di Km. 6 - 10
Valida per la vidimazione dei concorsi nazionali FIASP Piede Alato ed internazionali I.V.V.
Ritrovo: ore 18,00 Presso la palestra Kinesi Club Via
Bruno Giordano (Famila)
Partenza:
ore 18,30 Poi libera fino alle ore 19,00 - Chiusura
manifestazione: ore 21,00
Per informazioni e prenotazioni: Alberto Tuzzi 338 9587069
Palestra Kinesi Club 0377 540243
Gabriele Ferrari 339
2518231
Quote di partecipazione: €. 4,50 con riconoscimento
(Zainetto appositamente stampato) €. 2,00 senza
Riconoscimento Per i non soci le quote maggiorate di €.
0,50 -- Riconoscimenti ai gruppi con un minimo di 10 iscritti
Responsabile della manifestazione Ferrari Gabriele
socio Fiasp n 04228 tel 339 2518231
... un pezzo di strada insieme

Tutto il ricavato sarà devoluto all'Associazione "Amici di Edo"
Dichiarazione preventiva di deresponsabilizzazione:
Il partecipante è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute nel Regolamento delle manifestazioni podistiche della FIASP. Copia di tale regolamento è
consultabile sul sito della federazione (www.fiaspitalia.it pulsante regolamento delle manifestazioni sportive) Oppure il giorno della manifestazione presso il
punto federale o “tavolo dei timbri
Varie
Con l'iscrizione alla marcia, il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la marcia è coperta da assicurazione RCTV stipulata tramite Fiasp e da garanzia
antinfortunistica per invalidità permanente estesa a tutti i partecipanti. Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che non possono essere presi in
considerazione reclami o infortuni causati dal mancato rispetto delle norme generali Fiasp, dalla inosservanza del codice della strada, dal mancato possesso del
cartellino di partecipazione, da partenze anticipate o da deviazioni dal tracciato originale.
"Informativa breve sul trattamento dei dati personali:
FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d'iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo della manifestazione e
assicurativo, coinvolgendo, se del caso, la compagnia Groupama Assicurazioni spa. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati
trattati da FIASP non saranno trasmessi all'estero e saranno conservati sino al termine della manifestazione e, quindi, distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di
processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con
l'iscrizione e autorizzare l'interessato alla partecipazione dell'evento ludico motorio. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche
proponendo reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali".

